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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INCREMENTO DELLE VISITE ESTIVE AI
PARCHI STATALI DI NEW YORK
Il sistema dei parchi ha dato il benvenuto a 38,4 milioni di visitatori nella stagione
estiva
Le strutture dei parchi statali prolungheranno la stagione balneare fino al 18
settembre incluso
Oggi, il governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato un aumento continuo delle visite
ai parchi, ai siti storici e ai campeggi dello stato di New York con quasi 38,4 milioni di
visitatori dal weekend di Memorial Day fino al weekend della Festa del Lavoro del 2016,
vale a dire un incremento di oltre 120.000 visite rispetto allo stesso periodo estivo dello
scorso anno. In aggiunta, come richiesto dal Governatore, la stagione balneare presso
le strutture dei parchi in tutto lo stato di New York è stata prolungata fino al 18
settembre.
“Questa amministrazione ha fatto un investimento senza precedenti nel sistema dei
parchi del nostro stato, portando nuove strutture, nuova energia e – come dimostrato da
questi numeri – un incremento delle visite nella stagione estiva,” ha detto il
Governatore Cuomo. “Siamo fieri di mantenere questo slancio con il prolungamento
della stagione balneare e incoraggio tutti i newyorkesi a visitare un parco, sito storico o
campeggio statali di zona, usare queste eccezionali nuove strutture e ammirare in prima
persona la bellezza naturale impareggiabile in ciascun angolo di questo stato.”
Le visite ai parchi statali sono aumentate in modo esponenziale negli ultimi cinque anni,
riflettendo le solide iniziative del Governatore Cuomo volte a migliorare e promuovere i
parchi dello stato di New York come parte del suo programma Parchi di New York 2020
usando 900 milioni di dollari di sovvenzioni private e pubbliche per i parchi statali dal
2011 al 2020.
Come parte del suo programma Parchi di New York 2020, il Governatore Cuomo ha
lanciato il programma Connect Kids to Parks (Collegare i ragazzi ai Parchi), che offre
l’ingresso gratuito diurno agli studenti della quarta e alle loro famiglie. Agli inizi di
quest’estate, il Governatore aveva prolungato due volte l’orario di balneazione nelle
spiagge e piscine dei parchi statali per aiutare i newyorkesi a rinfrescarsi nelle ondate di
calore estive. Si stima che 38,36 milioni di visitatori abbiano approfittato delle strutture
gestite dai Parchi statali nella stagione estiva 2016, rispetto ai 38,24 milioni di visitatori
stimati nel 2015, 35,19 milioni nel 2014 e 34,12 milioni nel 2013.
Il Commissario per i Parchi statali Rose Harvey ha detto, “Grazie all’incredibile
supporto offerto dal Governatore Cuomo, i Parchi Statali di New York hanno visto

un’altra eccezionale stagione, con visitatori che hanno passato il tempo nuotando,
campeggiando, giocando a golf, facendo escursioni e visitando siti storici. I numeri delle
visite confermano che cittadini e turisti stanno riscoprendo che il nostro sistema di
parchi statali è una destinazione obbligatoria per il divertimento, la ricreazione e il
turismo.”
Le seguenti strutture balneari del sistema dei Parchi di Stato rimarranno aperte dopo la
Festa del Lavoro:
New York occidentale
 Allegany State Park Quaker Area: 10, 11, 17 e 18 settembre, dalle 11 alle
18:45.
 Beaver Island: 10, 11, 17 e 18 settembre, dalle 11 alle 19.
Laghi Finger
 Hamlin Beach: 10, 11, 17 e 18 settembre, dalle 11 alle 17.
 The Sprayground at Seneca Lake State Park: 10, 11, 17 e 18 settembre, dalle
11 alle 18.
Livello meridionale
 Robert H Treman: 9, 10, 11, 16, 17 e 18 settembre, dalle 11 alle 19.
 Taughannock Falls: 10, 11, 17 e 18 settembre, dalle 11 alle 19.
New York centrale
 Green Lakes State Park: 10, 11, 17 e 18 settembre, dalle 11 alle 19.
Valle del Mohawk
 Delta Lake State Park: 10, 11, 17 e 18 settembre, dalle 11 alle 19.
North Country
 Southwick Beach: 10, 11, 17 e 18 settembre, dalle 10 alle 18.
Regione della capitale
 Saratoga Spa State Park Victoria Pool: 10, 11, 17 e 18 settembre dalle 10 alle
18.
 Lake Taghkanic State Park: 10, 11, 17 e 18 settembre dalle 10 alle 18.
Long Island
 Hither Hills State Park: ogni giorno fino al 18 settembre incluso, dalle 10 alle
17:30.
 Jones Beach State Park Field 6: ogni giorno fino al 18 settembre incluso, dalle
10 alle 18.
 Jones Beach West Bathhouse Ocean Beach: 10 e 11 settembre, dalle 10 alle
18.
 Jones Beach Central Mall: ogni giorno fino al 9 settembre incluso, dalle 10 alle
19; 10 e 11 settembre, dalle 9 alle 19, e 17 e 18 settembre, dalle 10 alle 18.
 Robert Moses State Park: Campi 2 e 5: ogni giorno fino al 18 settembre incluso,
dalle 10 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 19 weekend.
 Sunken Meadow State Park: ogni giorno fino al 18 settembre incluso, dalle 10
alle 18.
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